
In copertina
Esploratori giapponesi della
Amphibious Rapid Deployment
Brigade (ARDB) sbarcano su una
spiaggia di Camp Pendelton
(California) durante la Iron Fist
2019. Questa esercitazione,
condotta insieme ai Marines
statunitensi, ha completato il
processo di certificazione della
neocostituita ARDB.
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È stata finalmente costituita la tanto attesa Suirikukidodan, un
potente e flessibile strumento militare che consente un’autentica
svolta nella dottrina d’impiego delle Forze di Autodifesa. 
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Le unità missilistiche impiegabili in bacini ristretti e in operazioni
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Riccardo Ferretti

opo nove mesi d’inspiegabile attesa, che ha comportato il ritiro del-
l’azionista unico emiratino con il conseguente commissariamento

dell’azienda e la cancellazione da parte di Abu Dhabi dell’ordine per 8 droni
P.1HH, pare che il Governo abbia finalmente preso una decisione sul futuro di
Piaggio Aerospace. Peccato che si tratti di una decisione che non salverà
l’azienda e comporterà spreco di denaro costringendo l’Aeronautica Militare a
dotarsi di sistemi inutili! 
Ma andiamo per ordine. Come già riportato su queste pagine (si vedaPanorama
Difesan. 381, gennaio 2019), il progetto di rilancio di Piaggio Aerospace si basava
su un accordo con il governo emiratino che prevedeva una commessa italiana
del valore di 766 milioni di euro in 15 anni per l’acquisizione, da parte dell’AM, di 10
sistemi P.2HH (20 velivoli e 10 stazioni di controllo), e un’analoga commessa da
parte degli Emirati Arabi Uniti che sarebbe andata a sommarsi a quella da 316 mi-
lioni di euro per 8 P.1HH già formalizzata nel 2014. Fallito questo progetto per
l’inadempienza italiana, il dossier Piaggio Aerospace è passato nelle mani del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico (MiSE), che lo scorso 26 febbraio, durante un
incontro formale con l’azienda, ha annunciato la decisione d’impegnare 250 mi-
lioni di euro, di cui 70 per completare la certificazione del P.1HH e 180 per acqui-
stare gli otto esemplari già prodotti per la commessa che gli emiratini hanno can-
cellato. Con una nota, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno fatto sapere come
a loro giudizio“questa soluzione concili l’urgenza socio-economica di salvare i po-
sti di lavoro delle maestranze della Piaggio Aerospace e la necessità industriale e
strategica di proseguire lo sviluppo di una tecnologia aeronautica d’eccellenza
nazionale per consentire la partecipazione italiana al progetto del drone europeo
MALE 2025”. Secondo i senatori pentastellati, inoltre, “spendendo meno di un
terzo rispetto all’investimento proposto dal precedente governo per un proget-
to di drone armato che era solo sulla carta (il P.2HH), acquisiamo subito un drone
da ricognizione già pronto, più rispondente alle necessità della Difesa e del Paese,
garantendo una tutela immediata dell’occupazione manifatturiera e non solo
progettistica e consentendo all’Italia di partecipare al progetto euro MALE 2025
con expertise concrete e non con progetti teorici”. 
Purtroppo le cose non stanno esattamente così, e la smentita più sonora è giunta
nientemeno che dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Alberto
Rosso, il quale, durante un’audizione in Parlamento tenutasi il 13 marzo, ha sotto-
lineato come il P.1HH sia un sistema molto più limitato rispetto al P.2HH e al quale
la Forza Armata non è interessata. “La Difesa italiana e l’Aeronautica non hanno
mai approfondito la conoscenza sulle capacità del P.1HH, che comunque sono in-
feriori a quelle dei sistemi che abbiamo, quindi non lo abbiamo in realtà mai preso
in considerazione; se necessario faremo un approfondimento per capire che co-
sa questa macchina può dare in termini di capacità, ma sicuramente parliamo di
capacità abbastanza limitate”, ha dichiarato Rosso, che ha sottolineato come gli
Emirati considerassero il P.1HH come gap filler in attesa del P.2HH e abbiano poi
optato per droni cinesi (Wing Long II) e americani (Predator XP) che offrono pre-
stazioni migliori a costi più bassi.“Personalmente posso dire che prevedo sicura-
mente difficoltà a esportare un sistema come il P.1HH” ha aggiunto Rosso. 
Ma se l’Aeronautica, dunque, non sa cosa farsene di questi 8 droni, al sottose-
gretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, non mancano le idee. Secon-
do quanto ha dichiarato in audizione il 28 febbraio, i P.1HH potranno essere im-
piegati per “operazioni di pattugliamento marittimo per il controllo dei flussi
migratori; sorveglianza per rilevamento incendi in aree particolarmente a ri-
schio; rilevamento inquinanti; contrasto all’abusivismo edilizio; pattugliamen-
to marittimo per l’individuazione di attività illegali, trasporto e contrabbando
di droga; valutazione dell’impatto ambientale della pesca di frodo; sorveglian-
za delle infrastrutture critiche; monitoraggio all’occorrenza di disastri am-
bientali; missioni cargo per trasporti ad alto valore in aeree sensibili”.Va bene
il concetto di dual use, ma se sono questi i compiti per cui dobbiamo comprare
questi sistemi, tanto varrebbe assegnarli alla Guardia di Finanza piuttosto che
all’Aeronautica Militare! In ogni caso, il P.1HH non potrà svolgere la maggior
parte delle suddette missioni poiché, a differenza di aerei ed elicotteri, i droni
non possono volare liberamente nello spazio aereo civile, soprattutto se si
tratta di sorvolare territori densamente popolati. Inoltre, i costi operativi ri-
sulterebbero nettamente superiori a quelli richiesti dalle piattaforme pilotate
finora impiegate per tali ruoli.
Anche per quanto riguarda il salvataggio dei posti di lavoro, il piano del Gover-
no appare ben poco convincente perché gli 8 velivoli sono già stati prodotti e,
come riportato dal generale Rosso, il settore droni occupa solo 200 degli ol-
tre 1.100 operai di Piaggio Aerospace. Ricordiamo che la crisi di Piaggio Aero-
space coinvolge anche i circa 80 dipendenti di Laerh, azienda che si sostiene

producendo le fusoliere dei P.180 e dei P.1HH e che avrebbe realizzato anche
quelle dei P.2HH. Quest’ultimo programma avrebbe impegnato circa 600 la-
voratori di Piaggio Aerospace, oltre a quelli di Laerh, e una volta avviata la
produzione avrebbe creato, si stima, circa 400 nuovi posti di lavoro, parte dei
quali in Leonardo che sarebbe stata responsabile di vari sistemi del nuovo
Aeromobile a Pilotaggio Remoto.
Quanto all’asserito sviluppo tecnologico che dovrebbe consentire all’Italia di
partecipare da protagonista al programma MALE 2025, non si capisce come
potrebbe derivare dall’acquisto degli 8 P.1HH già completati. “La tecnologia di
Euro-MALE non sta in Piaggio, sta in Leonardo, perché è soprattutto sensori-
stica”, ha chiarito il generale Rosso. Il salto tecnologico si sarebbe potuto fare
con lo sviluppo del P.2HH, che avrebbe potuto essere disponibile già dal 2022,
quindi ben tre anni prima del drone europeo. L’Italia, dunque, avrebbe potuto
essere sempre un passo avanti agli altri e ottenere nell’ambito del program-
ma MALE 2025 il riconoscimento dei costi non ricorrenti sostenuti per gran
parte delle attività di sviluppo tecnologico effettuate per il P.2HH, utilizzando
tali tecnologie in entrambi i programmi. In questo modo si sarebbe pratica-
mente ottenuto l’accesso al programma a costo zero e, in caso contrario,
avremmo potuto rinunciarvi in forza del fatto che, comunque, il P.2HH avreb-
be risposto pienamente ai requisiti della nostra Forza Armata. Purtroppo que-
sto bel progetto, in gran parte frutto della competenza e della passione di mi-
litari dell’Aeronautica Militare con una visione del futuro, è ormai svanito a
causa della miopia di politici il cui sguardo si limita al brevissimo periodo. Infat-
ti, con quei 250 milioni il Governo potrà “comprare” solo qualche mese di tem-
po prima che Piaggio (che secondo i dati del MiSE al 30 settembre aveva 618,8
milioni di euro di debiti) si trovi nuovamente in grave crisi. 
Con quei soldi si sarebbe potuto finanziare lo sviluppo del missile CAMM ER
(95 milioni in 4 anni) e iniziarne la produzione, scelta che avrebbe avuto imme-
diati ritorni industriali per Avio (che avrebbe prodotto il nuovo motore a razzo)
e per MBDA Italia che, tra l’altro, avrebbe immediatamente ricevuto da MBDA
UK la tecnologia dei seeker sviluppata per il CAMM. Senza questo program-
ma, nel 2021, quando i vecchi missili Aspide dovranno necessariamente esse-
re dismessi, le nostre Forze Armate saranno prive di sistemi da difesa aerea a
corto/medio raggio e sarà necessario ricorrere a sistemi sviluppati da altri
paesi e sulle cui tecnologie non avremo la piena sovranità. Ma evidentemente
per il Governo il 2021 è Beyond Visual Range, per dirla in termini aeronautici.
Tornando a Piaggio Aerospace, alla riunione del 26 febbraio il commissario
straordinario dell’azienda, Vincenzo Nicastro, avrebbe ottenuto dal MiSE del-
le rassicurazioni in merito alla possibilità di ordini governativi per il “riammo-
dernamento di buona parte della flotta istituzionale italiana”. Ci auguriamo
che questi eventuali ordini non vengano imposti alla Difesa. Il P.180 è un aereo
executive capace di trasportare un massimo di 9 passeggeri. È una bellissima
macchina, ma di militare ha ben poco. Ciò nonostante, chissà perché, negli anni
‘80 ha avuto come cliente di lancio proprio l’Aeronautica Militare (che ne ha
comprati 15 esemplari) e da allora è stato acquistato da Marina Militare (3
esemplari), Esercito (3), Vigili del Fuoco (2), Polizia (3), Carabinieri (2), Guar-
dia di Finanza (2), Guardia Costiera (1), Protezione Civile (2, poi trasferiti al-
l’AM) ed ENAV (4). A parte 8 (4 dell’AM e quelli dell’ENAV) attrezzati per ra-
diomisure e i 6 esemplari di Marina e Guardia Costiera, che li utilizzato anche
per la sorveglianza e verifica dei sensori delle navi, gli altri sono impiegati prin-
cipalmente per il trasporto V.I.P. Non sono certo aerei inutili, ma sono ben 37 e
comprarne altri appare un po’ eccessivo. Magari sarebbe meglio cercare di al-
lungare un po’ la vita di quelli più datati e, comunque, le priorità delle Forze Ar-
mate e dei Corpi dello Stato dovrebbero essere altre.
Piaggio Aerospace resta un assetdi grande importanza per la Difesa, non fos-
se altro perché fornisce la manutenzione per i motori degli addestratori
MB.339 e gli elicotteri Mangusta. In molti, incluso il generale Rosso, auspicano
un intervento di Leonardo per salvarla. D’altro canto, senza un piano indu-
striale credibile, l’unica ipotesi sensata sembra essere uno smembramento,
con le business unit in attivo (quella motori in primis) assorbite dal colosso di
Piazza Monte Grappa e le altre cedute al migliore offerente, ammesso di tro-
varne uno. Oppure si può continuare a farla galleggiare a spese dello Stato,
magari comprando qualche altra decina di P.180. Ma perché angosciarsi? Ri-
pensiamoci tra qualche mese... Tanto si potranno sempre usare le Forze Ar-
mate come un bancomat: del resto, non devono esseredual use?

Piaggio Aerospace e la Difesa come un bancomat
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